






Articoli 
12 È il momento di mettere a dimora i tulipani di F.Trabella 
16 Risposte ai lettori 

Gerani: lotta al Cacyreus marshalli 
Agrumi: eccesso di concimazioni 
Alloro: colpito dalla psilla 

Vedi anche 
Supplemento lavori di novembre (11/2009) 

Articoli 
17 II cavolo rapa, ortaggio poco coltivato di A.Locatelli 
19 La coltivazione del carciofo dalla messa a dimora 

alla raccolta di S.Iacovone, A.Pollini 
23 Risposte ai lettori 

Pomodoro: piante attaccate da tignola 
Melanzana: frutti gialli per raccolta tardiva 
Cipolla: piante attaccate da eriofide 

73 Fiere: Fiera del porro di Cervere, Sagra del cavolo 
verza, Autumnia 

Vedi anche 
Supplemento lavori di novembre (11/2009) 
Calendario murale 2009: novembre 

Articoli 
24 La scelta del portinnesto è importante per la buona 

riuscita degli alberi da frutto di G.Bargioni 
28 Soreli, una nuova varietà di actinidia precoce 

con frutti a polpa gialla di G.Rigo 

30 Cimatura della vite: Non si fa così. Si fa così 
29 Risposte ai lettori 

Actinidia: danni da gelo 
Nocciòlo: attacchi di cerambicide e gleosporiosi 
Pero: varietà Spina Carpi 
Vite: foglia con picciolo sdoppiato 

75 Corsi: Rovereto (Trento) 
Vedi anche 

Supplemento lavori di novembre nel frutteto (11/2009) 
Supplemento lavori di novembre nel vigneto (11/2009) 
Supplemento lavori di novembre nella cantina (] 1/2009) 

Articoli 
32 II farro, cereale rustico e adatto per la coltivazione 

con il metodo biologico di P.De Vita, P.Codianni 
35 Risposte ai lettori 

Cyperus serotinus: le modalità di lotta 
Vedi anche 

Supplemento lavori di novembre (11/2009) 

Articoli 
36 Rassegna di forbici e seghetti per il taglio 

di piccoli e grandi rami di M. Belli 
39 Valutazione del vecchio trattore: Porsche 108 Junior 
39 Risposte ai lettori 

Trattore: consigli per l'acquisto 
73 Fiere: Agrienergie 

Articoli 
42 L'igiene di ricoveri, attrezzature e pascolo garantisce 

la salute di avicoli e conigli di D.Pemiceni, M.Arduin 
45 Ecco come affrontare in famiglia 

la perdita di un amico animale di D.Pemiceni 
46 Risposte ai lettori 

Polli e galline: disperdono e sprecano mangime 
Conigli: l'allevamento a terra non favorisce la coccidiosi 

73 Fiere: Fieracavalli, Fiera autunnale di Codogno, Antica 
fiera dei bogoni (chiocciole), Agrialp, Zootecsud 

75 Corsi: Rovereto (Trento), Breganze (Vicenza) 
Vedi anche 

Supplemento lavori di novembre allevamenti ( 11 /2009) 
Supplemento lavori di novembre piccoli animali ( 11/2009) 
Supplemento lavori di novembre nell'apiario (11/2009) 



Articoli 
47 Altri metodi per la difesa preventiva contro i danni 

dei cinghiali alle coltivazioni di P.Di Luzio, F.Riga 
49 Piccolo corso di fotografìa naturalistica: le tecniche 

per fotografare i selvatici di M.Bonora 
52 Piante spontanee di stagione: le dolci rosette 

di foglie di papavero di A.Rosati 
55 L'astronomia per chi vive in campagna: la Luna 

come punto di riferimento di S.Bcirtolini 
57 Risposte ai lettori 

Cinghiali: la difficile lotta 
Aspraggine: si consuma come la cicoria 

73 Fiere: Agrienergie, Agrialp, Autumnia 
Vedi anche 

Supplemento lavori di novembre nel bosco (11/2009) 

Articoli 
58 II Gargano, terra di agrumi e olio di G.Lo Sardo 
60 Risposte ai lettori 

Agriturismo: regole per le camere con la TV 

Articoli 
61 Mandorle, noci e nocciole, semi oleosi molto utili 

per la nostra salute di P. Pi gozzi 
62 Olive in salamoia, crema di noci speziata 

e confettura di mele con mandorle di R.Bacchella 
65 Risposte ai lettori 

Stitichezza: efficacia di crusca e altri alimenti 
Passata di pomodoro: l 'acqua di vegetazione va gettata 
Portulaca: in caso di diabete e malattie cardiovascolari 

73 Fiere: Fiera autunnale di Codogno, Antica fiera 
dei bogoni (chiocciole), Enologica, Autumnia 

75 Pubblicazioni consigliate: Formaggi d'Italia 

Articoli 
66 II fisco e la produzione e vendita di elettricità prodotta 

da un impianto fotovoltaico di D.Hoffer 
68 Finanziamenti e opportunità dalle Regioni di P.F.Lisi 
68 Risposte ai lettori 

Usucapione: distanze di alberi dal confine 
Azienda agricola: assunzione di operai pensionati 
Piccola attività agricola: quesiti vari 
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